
Il curricolo progettuale mira ad ampliare l’offerta formativa proposta dall’Istituto prevedendo l’erogazione di percorsi educativo/didattici che permettono agli allievi di 
vivere plurime e flessibili occasioni di scoperta ed orientamento. Scoperta delle proprie attitudini, delle proprie potenzialità, di esperienze differenti dalle singole attività 
disciplinari. Di conseguenza, orientamento a più dimensioni, in quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, più diventa capace di affrontare i molteplici 
aspetti della realtà che lo circonda, traducendo il proprio percorso formativo in un personale ed efficace progetto di vita.  
Il curricolo progettuale completo è consultabile online nel sito web dell’Istituto 
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Conoscere la lingua del nostro passato per comprendere il nostro presente. 
La finalità del corso è quella di avvicinare i ragazzi allo studio della lingua latina attraverso attività di riflessione logico-linguistica e per 
facilitare il successivo studio da parte di coloro che si troveranno ad affrontare le lingue classiche nella scuola secondaria di secondo grado. 

DESTINATARI: alunni delle classi 3^ e 2^ secondarie di I^ gr. dell’Istituto (priorità agli alunni più grandi)   
SEDE: Villa Pigna-plesso secondaria I^ gr. 

Pratica sportiva: esperienza fondamentale per alimentare la salute fisica, psichica ed etica della persona. 
Attività diversificate per ampliare il bagaglio di esperienze motorie di base degli allievi  
ed introdurli alla pratica di alcune discipline sportive. 
DESTINATARI: alunni delle classi 1^,2^ e 3^ secondarie di I^ gr. di Maltignano (in caso di eccedenza di adesioni si 
procederà al sorteggio)  
SEDE BASE: palestra della scuola sec. di I^ gr. Maltignano 

Il corso prevede la possibilità di fare un viaggio presso il Campo scuola del “Circolo Velico Lucano” a Policoro (MT), Ente 
accreditato dal MIUR e dal CONI, per mettere a frutto le competenze sportive acquisite all’interno del parco regionale “Riserva 
del Bosco Pantano” e visitare l’importante sito archeologico di Eraclea, riconosciuto come patrimonio dell’UNESCO. 

Sapere organizzare il proprio apprendimento sia individualmente che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, con 
consapevolezza relativa a metodi e opportunità.  
Il corso fornisce strategie per sviluppare un corretto metodo di studio, gestire l'ansia della valutazione ed affrontare il 
lavoro scolastico nel modo più corretto imparando a riconoscere e gestire il proprio stile di apprendimento. 

DESTINATARI: alunni delle classi 1^ secondarie di I^ gr. dell’istituto                               
SEDE: Villa Pigna-plesso secondaria I^ gr. 

Corsi facoltativi pomeridiani di avviamento alla pratica musicale attivati in collaborazione con l’Associazione “Banda 
di Folignano” ed il Comune di Folignano. I corsi terminano con la partecipazione al saggio musicale d’Istituto. 

***Le specifiche di ammissione al corso sono dettagliate nel modulo di adesione.  
L’adesione al corso esterno di “Musica strumentale” prevede un costo.  


